-FORMATO
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VITAE-

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ESPERIENZA

PATUELLI PAOLO
VIA CRACOVIA 19
CAP 40139 – BOLOGNA
327 0743193
ppatuelli@sem-2000.it
Italiana
28/06/70 - ALFONSINE (RAVENNA)

LAVORATIVA

•Date (da – a)

APRILE 1999 -

•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore

Coop Nuova Sanità, Coop La Rupe, Coop Opengroup

•Principali mansioni e
responsabilità

Educatore:

A

LUGLIO 2017

Cooperazione Sociale

2011 - 2017
Svolge attività di educatore presso il servizio di bassa soglia e prossimità
Unità di Strada per le Tossicodipendenze – ASP Comune di Bologna
2009 -2010
Svolge attività di educatore presso il servizio di bassa soglia Drop In –
Comune di Bologna

2007- 2009
Svolge attività di educatore di poliambulatorio presso il Dipartimento di
Salute Mentale – Settore Tossicodipendenze - SerT Ovest – ASL di Bologna
2006-2007
Svolge attività di educatore presso il progetto “Beetwen” - gruppo
appartamento per tossicodipendenti -Coop Nuova Sanità
Gennaio -Aprile 2003
Svolge attività di educatore nel Progetto “Bulli e bulle” organizzato dalla
coop. Abcittà di Milano in collaborazione con la coop. Nuova Sanità e l'Istituto
Minguzzi, presso il Comune di S.Giorgio di Piano
Aprile 1999 - 2003
Svolge attività di educatore in progetti educativi individuali e di gruppo
presso l'ASL- Bo Sud -Distretto di Casalecchio di Reno (BO). Si occupa di
orientamento scolastico e professionale di minori, supporto alla ricerca di
lavoro e all'accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali del territorio di
minori e famiglie, sostegno educativo in ambito scolastico ed extrascolastico.
Mediatore di Comunità:
2002-2007
Operatore del Servizio di Mediazione di Comunità presso il Settore Politiche
per la Sicurezza del Comune di Bologna e presso le sedi dei Quartieri San
Vitale, Santo Stefano e San Donato del Comune di Bologna
2005
Attività di collaborazione con il Settore Politiche per la Sicurezza del Comune
di Bologna. Si occupa di progettazione, ricerca e intervento nel Progetto sulla
popolazione punkabestia presente nel territorio cittadino.
Amministratore:
2005-2008
Consigliere d'Amministrazione presso Coop Sociale Nuova Sanità di Bologna
Sociologo / Ricercatore sociale:
2015 ad oggi
Cultore della Materia in Sociologia delle Organizzazioni e del Lavoro (Prof.
Giuseppe Ricca) presso la Facoltà di Medicina – Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Università degli Studi di Brescia
2013 - 2014
Collaborazione con Associazione di Volontariato “Emiliani” in attività di
ricerca sociale all'interno del progetto: “Underground – tra strade e
significati”, analisi del consumo di sostanze psicotrope nel contesto giovanile
della città di Bologna
2012
Collaborazione con CNCA in attività di ricerca sociale all'interno del progetto:
"Infezione da HIV e consumo di droghe: determinazione di indicatori ECDC
(European Centre for Disease Control) per la prevenzione" finanziato dal
Ministero della Salute all'Istituto Superiore di Sanità
1999-2004
Attività di collaborazione con la Cattedra di Sociologia Generale (Prof.
Everardo Minardi) della Facoltà di Scienze Poltiche dell'Università degli Studi

di Bologna. Durante la collaborazione ha svolto n°2 lezioni in affiancamento
al docente presso il Corso di Sociologia Generale.
2002
Attività di ricerca sociale presso la Cooperativa Micro-Macro Network (di cui è
socio fondatore) di Bologna.
2002
Collaborazione con Coop Mappamondo di Ravenna in attività di ricerca
sociale con metodo etnografico sul fenomeno dell'immigrazione nella
Provincia di Ravenna, commissionata dall'Assessorato alle Politiche Sociali
della Provincia di Ravenna e pubblicata dalla stessa.
Giugno 2002
Relatore al Convegno di Pontignano (SI) organizzato dall'Università di Siena
dal titolo: “Immigrazione e sviluppo: giovani sociologi a confronto” con
intervento dal titolo: “Approccio etnografico ed immigrazione: verso una
relazione con l'Altro”
1999
Attività di ricerca sul tema del ricambio generazionale in ambito cooperativo
commissionata da Confcooperative e svolta da Coop RicercAzione di Faenza.
Formatore / Sociologo Clinico:
dal 2018
Professore a contratto in Sociologia Generale presso la Facoltà di Medicina –
Università degli Studi di Brescia
dal 2018
Libero Professionista con Partita IVA – attività di ricerca nel campo delle
scienze sociali e umanistiche – counselor all'ascolto psicoanalitico
dal 2018
Docente presso il Centro di ascolto e Orientamento Psicoanalitico di Pistoia e
Firenze
2016 – a tutt'oggi
Progettista e formatore nell'ambito della consulenza e della ricerca in campo
socio-clinico e psicoanalitico con l'APS “Legami Sociali - associazione per la
ricerca, la clinica, la consulenza ad orientamento psicoanalitico” con sede
legale a Gussago (Brescia).
2011 – 2016
Progettista e formatore con l'Associazione DPS in percorsi di formazione e
intervento per il volontariato per l'Associazione Famiglia Aperta ed il
Coordinamento Volontariato Lame nel territorio di Bologna sulle tematiche
della Mediazione e dello Sviluppo di Comunità e sul rapporto tra Salute e
Territorio.
2010 – 2013
Progettista, coordinatore e docente del percorso formativo triennale del
Progetto per Rifugiati e Richiedenti Asilo: “La Città di Eufemia: trovare rifugio
in comunità accoglienti”, presso la città di Brescia, progetto realizzato da
Ass. ADL a Zavidovici Onlus e finanziato dalla Fondazione CARIPLO
Maggio 2003
Docente presso il “Corso Provinciale di Formazione per Collaboratori
scolastici sulle tematiche dell'integrazione scolastica delle persone disabili e

sull'assistenza – a.s. 2002/2003” a Bologna
Promoter:
1999
Attività di collaborazione con la società di servizi in Bologna “SINNEA
International” per la promozione di iniziative seminariali e formative

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

2006
Master di II° livello in Sociologia Clinica presso l'Università degli Studi di
Teramo
1999
Vincitore della Borsa di Studio “Per ricordare j. Fagioli” finanziata dall'ASL di
Imola per la progettazione di una ricerca intervento sui fattori sociali del
disagio giovanile ed il consumo di sostanze stupefacenti
1998
Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico-Sociale presso l'Università
degli Studi di Bologna con votazione 101/110 (Tesi di laurea sperimentale in
sociologia dal titolo: “La percezione della cura all'interno di un SerT: il caso di
Imola”
1989
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Ricci
Curbastro” di Lugo (RA) con votazione 46/60

Esperienze formative:
Esperienze formative:
Novembre - Dicembre 2017
Corso di formazione: “Il colloquio di selezione e assessment di competenze”
presso IFOA-Bologna
Novembre 2014- Giugno 2018
Corso Triennale per Counselor ad Orientamento Psicoanalitico presso il
Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico di Pistoia
2015
Partecipazione al Progetto Europeo Erasmus + dal titolo: “Job Shadowing per
operatori sociali dell’area disagio adulto di Bologna” presso I servizi sociali
della città di Glasgow (Scozia).
2013
Partecipazione alla Summer School 2013 “Drugs and the city. Municipalità,
politiche locali sulle droghe e riduzione del danno” organizzata da Forum
Droghe presso Centro Studi CISL-Firenze
2006 a tutt'oggi
Partecipazione a numerose giornate formative organizzate da RER, Comune
di Bologna, ASL di Bologna e ASP Città di Bologna sui temi delle
dipendenze , della RDD e della marginalità (con attestato di partecipazione)

2006
Corso di formazione “Operatori sociali/Forze dell'Ordine” organizzato dal
Comune di Bologna
2002
Corso di aggiornamento “Gordon Effectiveness Training - Insegnanti
Efficaci” tenuto da formatori I.A.C.P.
2001
Partecipazione al Corso di Ricerca sociale organizzato da SOIS (Società
Italiana di Sociologia) Friuli Venezia Giulia dal titolo: “L'intervista
standardizzata”, docente G. Gobo, Università Statale di Milano, presso
Pordenone
2001
Partecipazione al corso per educatori: “Lavorare con gli adolescenti”
organizzato dalla Regione Emilia Romagna
1998
Partecipazione al corso: “Per-corso di letture sulle tossicodipendenze”
organizzato dall'Istituzione “G. F. Minguzzi” - Provincia di Bologna

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in équipe

CAPACITÀ

E COMPETENZE

FRANCESE
BUONO
DISCRETO
DISCRETO

INGLESE
BUONO
DISCRETO
BUONO

LAVORO IN ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE
LAVORO DI RETE CON ISTITUZIONI, SERVIZI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, TERZO SETTORE,
SCUOLA
CONTATTI E PROGETTAZIONI CONDIVISE CON ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DI PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Progettazione, coordinamento, formazione e valutazione di interventi nel
campo sociale ed educativo.
Competenze nell'ambito dell'amministrazione di orgenizzazioni del Terzo
Settore (Cooperative e Associazioni)

CAPACITÀ

Conoscenza di Office e del sistema operativo Windows di Microsoft.
Utilizzo di Internet

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Scrittura di saggi brevi nell'ambito della sociologia della salute, del lavoro
sociale e della critica letteraria
Chitarra - livello discreto
Dal 2012 al 2016 è stato Presidente e Socio Fondatore dell'Associazione DPSdispositivi psicosociali (www.associazionedps.org),occupandosi di
organizzazione e promozione di attività culturali (iniziative seminariali,
mostre fotografiche e incontri pubblici su temi di interesse sociale) nel
territorio della Provincia di Bologna
Dal febbraio 2016 è Socio Fondatore e da gennaio 2018 Presidente
dell'associazione di promozione sociale “Associazione Legami Sociali “ con
sede legale a Gussago (Brescia), operativa nel territorio di Brescia e Bologna
(www.legamisociali.com) . Per l'associazione cura la trasmissione radiofonica
“Il disagio nella civiltà”, in onda settimanalmente sulle frequenze di Radio
Onda d'Urto (www.radiondadurto.org; disagio.radiondadurto.org ).
Dal 2018 ha aperto il suo sito personale: www.paolopatuelli.com nel quale
scrive regolarmente su temi di attualità, di sociologia clinica e ascolto ad
orientamento psicoanalitico.

PATENTE

O PATENTI

Patente B

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Pubblicazione di alcuni articoli e brevi saggi di ambito sociologico. Tra gli
altri: “La Mediazione di Comunità: una prassi in via di consolidamento” nel
volume Tra reale e virtuale: itinerari attraverso le adolescenze, a cura di
G.Amodio, 2006, Roma, Carocci e “Sociologia e salute: il senso capovolto
della medicina moderna. Epistemologia e prassi”, nel volume Le botteghe
della salute, a cura di Cristini C., Porro A., Spano P., 2012, GAM, Brescia. Si
segnala inoltre la pubblicazione presso la rivista letteraria “La Libellula” e
presso la rivista di sociologia “Salute e Società”, Franco Angeli.

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 (sostitutivo della legge 675/96 ) concedo l’
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Bologna, 18/09/2018

